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o Web 1.0:  Le informazioni sono pubblicate in maniera 
statica, L’utente arriva sulla pagina, legge e se ne va 
senza nessuna interazione. Attualmente il 70% degli 
utenti è ancora abituato a questo tipo di navigazione. 
Documenti ipertestuali statici (creati con l'uso del 
linguaggio HTML). PUBBLICAZIONE 

 

o Web 2.0: Il termine venne coniato da Tim O’Reilly alla prima 
conferenza sul web 2.0, evoluzione del World Wide Web. Si 
iniziò a dare grande importanza all’usabilità e al modo di 
condividere i contenuti, creando interazione tra sito web e 
utente. PARTECIPAZIONE 

(Esempio social commerce evoluzione dell’e-commerce) 



Alcuni Strumenti del web 2.0 
 

o Blog > web-log, diario online 

o forum 

o chat 

o Rss > really simple syndication, tecnolologia push. Non è l’utente che chiama a se l’informazione ma 
la riceve in automatico sul proprio lettore. permette di essere aggiornati su nuovi articoli o commenti 
pubblicati nei siti di interesse senza doverli visitare manualmente uno a uno 

o Podcasting >  ipod e broadcasting, insieme di tecniche per la diffusione di contenuti audio e video 

o Wiki > contribuire creazione di contenuti aperti 

o Social network > promuove la costituzione di reti sociali 

o Tag > classificazione collaborativa 

o Aggregazione> aggregare contenuti di fonti diverse in base 

a parametri specificati in precedenza 



Obbiettivi web marketing 2.0  

Il web marketing 2.0 si basa su una comunicazione bidirezionale, che punta sull’interazione, allo scambio di 
informazioni e alla condivisione di contenuti. 

L’obiettivo del Web marketing 2.0 è entrare in una relazione con i proprio clienti, così da poter avviare una 
conversazione con essi, atta ad instaurare e promuovere una rapporto di fiducia e fedeltà tra le parti. 

  

  

        Questo scambio crea vantaggi sia a chi vende sia a chi acquista il prodotto 

 (esempio sono i cookies) 

 



Vantaggi: 
 o possibilità di conoscere ogni singolo utente, capire le sue esigenze, i suoi bisogni, e in base a ciò possiamo creare 

una comunicazione e una vendita personalizzata, sartoriale, che risulterà molto più efficace rispetto alla 
comunicazione statica del marketing 1.0, aumentando notevolmente le possibilità di vendita e conversione dei nostri 
prodotti e servizi 

o I costi  di strategia economici, proprio perché la comunicazione è tarata e specifica, si evita di sperperare in modo 
cieco le proprio risorse 

o la natura “aperta” della rete fa si che non ci siano confini geografici 

o la misurabilità, intesa come la possibilità di valutare e monitorare il gradimento del pubblico verso i singoli 
messaggi e quindi i servizi offerti 

o le potenzialità tecnologiche del mezzo che consentono di collegare il momento della comunicazione a quello 
dell'eventuale acquisto del prodotto attraverso una relazione di quasi immediatezza 

o l'affermarsi del web 2.0 che sta rivoluzionando i modelli di business in rete garantendo nello stesso tempo agli 
utenti la possibilità di diventare parte attiva di un processo di continua ricerca e selezione delle informazioni, 
piuttosto che subire passivamente queste ultime (UGC – User Generated Content materiale prodotto dall’utente 
anziché da società specializzate) 

  

  

 



Rischi: 
 

  

o Eccessiva personalizzazione informazione (micro realtà ognuna diversa dall’altra) 

o Qualità e attendibilità dei contenuti (informazioni distorte per motivi di marketing o falsificate 
per motivi di truffe) e quindi problema sulla fidelizzazione del cliente  

o Privacy 

o Perdita del controllo gerarchico dei contenuti 

  



  Ciò che più caratterizza il web 2.0 non è tanto la comunicazione, 
ma la cooperazione 



Regolamentazione web marketing 2.0 
alcuni esempi: 

 Fino a qualche tempo fa questi strumenti venivano usati nella sostanziale inconsapevolezza della 
maggioranza degli utilizzatori del web. Nel 2009 è stata emanata una direttiva dell'Unione Europea (la n. 
136) che ha imposto, anche per la raccolta dei dati personali mediante cookies, le consuete regole che si 
basano sulla fornitura di un 'informativa all'interessato e all'ottenimento di un consenso.  

 Alcuni paesi europei (Regno Unito ed Olanda su tutti) hanno affrontato la questione con particolare 
attivismo imponendo pop up e banner per evidenziare la “cookie policy” dei siti richiedendo un consenso 
espresso al loro uso; altri hanno preferito assumere un atteggiamento attendista e poco incisivo per non 
modificare troppo l'esperienza consolidata di navigazione che mal si concilia con questi “avvisi ai naviganti”.  

 In Italia 4 giugno 2014 il Garante ha emanato un provvedimento generale nel quale ha individuato modalità 
semplificate per rendere agli utenti l'informativa on line sull'uso dei cookie e ha fornito indicazioni per 
acquisire il consenso, quando richiesto dalla legge.3.  

  



 In estrema sintesi il Garante ha stabilito che quando si accede alla home page o ad un'altra pagina di un sito web deve 
immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui devono essere chiariti alcuni elementi essenziali. 

 1) se il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati 

 2) se il sito prevede anche l'uso di cookie di "terze parti", ossia di cookie che raccolgono dati che verranno utilizzati da un sito 
diverso da quello che si sta visitando 

 3) indicare un link che permette di leggere un' informativa più ampia, con le indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, 
precisando che è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di 
"terze parti" 

 4) evidenziare che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un'altra area del sito o selezionando un'immagine o un 
link) si presta il consenso all'uso dei cookie. 

Il Garante ha anche chiarito che è comunque permesso utilizzare un cookie tecnico, in modo tale da non riproporre l'informativa 
breve alla seconda visita dell'utente, tenendo così traccia del suo consenso espresso in occasione della visita precedente. 

Infine occorre fare in modo che l'utente mantenga, comunque, la possibilità di modificare le proprie scelte sui cookie attraverso 
l'informativa estesa, che deve essere consultabile da ogni pagina del sito.  

  



 Dal 13 giugno 2014 le società che effettuano vendite di prodotti o servizi utilizzando tecniche di 
comunicazione a distanza (telefono, e-commerce, posta) devono rispettare le novità normative introdotte dal 
D.Lgs 21 febbraio 2014 n. 21 al Codice del Consumo (Dlgs. 6 settembre 2005 n. 206). In pratica non è più 
sufficiente che il compratore accetti verbalmente l'offerta formulatagli nel corso della conversazione con 
l'operatore che gli ha illustrato il prodotto o il servizio messo in vendita. Occorrerà che la conferma 
dell'adesione del cliente sia adeguatamente provata per dare certezza all'acquisto ed evitare forniture non 
richieste. 



La censura in Cina 

SITUAZIONE: 

o Il governo cinese controlla attentamente l'uso che i suoi 
abitanti fanno di internet. 

o "Libertà sulla rete nel 2012" dice che la Cina e il terzo paese 
più restrittivo, preceduto da Iran e Cuba. 

o I due metodi principali per controllare internet sono: " Great 
Firewall" e " Golden Shield"  



Perché? 
 In pratica non ci sono ragioni ufficiali. Ma i criteri della censura sono: non 
mettere a rischio la stabilità sociale e non fare programmi elettorali o accusare il 
partito. Lo scopo principale del sistema di censura è quindi quello di prevenire 
l'uso di intendete per organizzare attività tra li di politica, anche intervento con 
mezzi estremi come l'imprendimento totale di accesso di internet come 
successo nel 2009. 

  



Cosa viene censurato 

o I siti censurati sono: Facebook, Twitter, youtube.  

o Invece Whatsapp e  Instagram si può accedere liberamente.  

 

 

Quindi la maggior parte dei cinesi non usano Facebook, youtube ecc.  

o Vengono sostituiti con dei siti cinesi per esempio RenRen e Youku.  

I siti stranieri proibiti  

1. Facebook 
2. Twitter 
3. YouTube 
4. Blogger 
5. Technorati 
6. Dailymotion 
7. Picasa 
8. Plurk 
9. Hellotxt 
10. Dropbox 



Cosa risulta sulle pagine censurate 

o Un meccanismo ideale per agire i 
filtri, infatti quando vi si collega ai siti 
resi inaccessibili, il messaggio di errore 
recita: "il browser non può trovare il 
server, verifica che l'indirizzo web sia 
corretto e aggiorna la pagina tra alcuni 
minuti"  



Come accedere ai siti proibiti 

 Alcuni pochi cinesi e gli stranieri in Cina comprano VPN 
(Vitual Private Network) per potere usare i siti censurati. 
Sostanzialmente VPN è il sevizio che si permette di 
accedere ai siti Internet proibiti perché si collega a dj a rete 
privata che si trova negli Stati Uniti. Quindi vuol dire che il 
computer dell'utente si trova in Cina, ma è come se fosse in 
America. (la rete VPN che usa serve a schermare il paese da 
cui accede fisicamente al web, scambiando col lungo in cui 
è situata materialmente la rete privata) 

  



o I risultati dimostrano che la censura cinese preferisce chiudere 
l'occhio con i post che criticano il governi, i suoi leader e le sue 
politiche, rivelandosi invece inflessibili con i commenti che si 
riferiscono ad azioni collettive, come raduni o proteste di 
piazza. [studio pubblicato su Science dai ricercatori 
dell'università di Harvard] 



Esempio della censura su Sina 
Weibo (corrispettivo di twitter in 
Cina) 

o Nella foto è oscurata una parte del messaggio 
che così legge: «Marciando verso la prosperità 
solo se il partito se ne va» 

 

o La protesta di fronte al palazzo reale a Taiwan 
per la morte di un ufficiale 24enne messo in 
isolamento per aver portato il cellulare 
all'interno del campo militare 

  



SOCIAL NETWORK E SOCIAL 
MEDIA MARKETING IN CINA 

 

o C’è stato un boom di social media in Cina a seguito dei fenomeni di censura di Facebook, Twitter e 
YouTube avvenuti nella Società cinese. Questi ultimi sono molto diversi dai social network occidentali. 

o Oltre 300 milioni di persone li usano, frequentando blog, social-network sites, microblogging e altri 
strumenti di comunicazione online. 

o Questo interesse per i social network ha fatto nascere una vertiginosa serie di aziende. Molte di esse 
con strumenti più avanzati di quelli presenti in Occidente. 



Social network più influenti in 
Cina 

o Bai du: E` il principale motore di ricerca in lingua cinese in grado di ricercare siti web, basato su parole chiave, 
notizie, conoscenze, immagini e mappe e permette di scaricare musica e video. 

 

  

o Tencent QQ: E’ un servizio software di messaggistica istantanea sviluppato da Tencent Holdings Limited. QQ offre 
anche una varietà di servizi, tra cui social games online, musica, shopping online, microblogging di gruppo, una chat 
vocale e un servizio di video chat. 



o Renren: E` stato uno dei social network più utilizzati, l’equivalente a Facebook, diffuso principalmente in Cina, 
Giappone e anche in America. E’ arrivato a contare 150 milioni di utenti registrati in Cina e quasi 40 milioni di accessi 
al mese. Renren si rivolge principalmente agli studenti. I profili sono collegati in modo efficace alle scuole medie, alle 
scuole superiori e alle aziende. Oltre a questo, Renren ci permette di inserire informazioni di contatto, hobby 
personali, musica preferita e film. Sotto l’influenza della politica questo social media, è diventato uno spazio di vitale 
importanza per cercare di coinvolgere i consumatori cinesi.  

 

 

o Sina Weibo: E` uno dei siti più frequentati dalla popolazione cinese. Questo social network è considerato il 
Twitter della Cina. Si calcola che più del 53% delle persone che hanno accesso a internet in Cina usi Sina Weibo. 
C’erano più di 100 milioni di utenti social nel 2010 e si prevede che il numero crescerà del 30% circa ogni anno. 
Weibo è stato usato anche come canale ufficiale da parte dei funzionari del governo negli ultimi anni. Gli utenti del 
social network cinese sono tra più attivi di quelli di ogni altro paese, perché gli operatori del mercato economico e 
commerciale hanno usato le strategie di social-marketing per promuovere l’attività di consumismo. Secondo fonti 
vicine a Wall Street, Weibo è sempre più vicina a fare il grande passo ed entrare in borsa, così come 
Alibaba(concorrente di Amazon). Ci potrebbero essere risvolti interessanti per le aziende che vogliono investire su 
questo mercato in crescita.  

  

Logo SINA WEIBO Logo RENREN 



Esempio di social marketing in 
Cina 
 Le aziende cominciano a operare nei social media cinesi: esse, per prima cosa, devono far sì 
che i contenuti siano autentici e orientati verso l’utente.  

 Il marchio “Estée Lauder Clinique” ha lanciato una serie drammatica, “Sufei’s diary”, con 40 
episodi in onda ogni giorno su un sito Web dedicato.  

 Gli spettatori potevano anche guardare parti di episodi sui monitor posti sul bus, treni e aerei. 
 In questi episodi la cura della pelle faceva parte della trama e al suo interno i prodotti della ELC 
sono stati inseriti in maniera predominante; il diario di Sufei è stato visto dai cinesi come 
intrattenimento, non un come una pubblicità ed è stato cliccato on-line più di 21 milioni di volte.  

 Dopo la pubblicazione su internet di questa serie la conoscenza del marchio è risultata del 27 % 
superiore a quella dei suoi concorrenti anche se, al contrario di una pubblicità tradizionale, 
questo tipo di campagna pubblicitaria ha dei costi molto più bassi. 

  



P&G: Digital Marketing 
Come la multinazionale americana sfrutta 

il web 2.0 per strategie di marketing 

  



P&G: informativa sui social media 

 P&G è attivo su i principali social network tra cui  Facebook, YouTube, Weibo, WeChat, 
Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, Google+, Linked-In e in blog, riviste, forum.. e oltre ai 
social vengono usati siti con funzioni simili come  PGOne, PGTube, business cockpits, etc. 

  

  

 Sul sito italiano della P&G troviamo tutta l’informativa sui social media che da un lato 
evidenzia la tutela del consumatore e la sua privacy, dall’altro la società indirizza i suoi 
lavoratori verso la trasparenza e la valorizzazione della tecnologia. 

  



Cookie: 
creare pubblicità in base alle scelte dei clienti 

 La famiglia P&G di marchi e terze parti fidate 
fornisce una vasta gamma di servizi sui siti web per 
mezzo di cookie. Inserisce i cookie nel dispositivo 
dell’utente per fornirgli un accesso personalizzato 
ai servizi essenziali, migliorare la funzionalità del 
sito web e offrire all’utente pubblicità online in 
base ai suoi interessi. Queste pubblicità su misura 
sono chiamate Pubblicità basate sugli interessi o 
Pubblicità comportamentali online. 

 P&G aderisce ai Principi EDAA per la Pubblicità 
comportamentale online e alla Direttiva 
2009/136/EC del Parlamento europeo. 

  

o I cookie  OBA (fondamentali per il digital 
marketing) creano  pubblicità basate sugli 
interessi secondo alcune categorie o segmenti di 
interesse generale ricavate da informazioni quali: 

o Le pagine web visualizzate dall'utente e i link sui 
quali ha cliccato visitando i siti web di P&G o altri 
siti web. 

o Le applicazioni mobile usate dall'utente 

o Le email del marchio P&G visualizzate 
dall'utente e i link sui quali ha cliccato nell'email. 

o Dati demografici. 

o Dati sugli acquisti online e offline. 

  



o Prendo ad esempio la 
campagna pubblicitaria 
nel 2012 intitolata 
“Thank you mum”. La 
campagna parte 
ufficialmente 100 giorni 
prima della cerimonia di 
apertura dei Giochi 
Olimpici di Londra. 

o La strategia di marketing usata dalla multinazionale  ha unito valori semantici tra il ruolo 
materno e la multinazionale, ha ridefinito il ruolo di quest’ultima appunto come un supporto 
materno, ha utilizzato ampiamente lo storytelling e messaggi fortemente emotivi. Ma la 
strategia che ha portato 500 milioni in cassa alla G&P per le olimpiadi è stato il digital 
marketing e la sua diffusione in 29 paesi. Su face book sono stati più di due milioni i likes, 
quindici milioni di visualizzazioni su youtube e 35k followers su twitter. 



P&G Marketing in China 
Touch and Improve Consumer’s Lives 



The Power of 

Purpose 
 We will provide branded products and services of 

superior quality and valuethat improve the lives of the 

world’s consumers, now and for generations to come.As 

a result, consumers will reward us with leadship sales, 

profit and value creation, allowing our people,our 

shareholders and the communities in which we live and 

work to prosper. 

                                    

                          Marc  Pritchard 

@P&G (Global Marketing Officer） 



 June 2012, P & G in the field of social media force again. P 

& G hair care brand line of business simulation jointly 

launched social game "Dream Salon" early June the official 

visit Weibo; in late July has been in line QQ space and 

everyone online. 

 As of the end of August, the game in each platform total 

registered users has reached 70 million. More crucially, the 

game daily active users has reached 10 million. The game's 

daily active users generally are lower than the 10 percent 

registered users 

game 

 Procter & Gamble developed this new marketing platform is 

how to achieve this specific purpose? 

 The game involves the full range of P & G hair care brands, 

including Vidal Sassoon, Head & Shoulders and silk source 

resurrection combination, Pantene and CLINICARE, Rejoice, 

Clairol and so on. Every time the player buy related products, 

games will pop up a window, a brief introduction to the 

product and its use. 



 In fact, the "Dream Salon" The goal is not just limited to the virtual world of the 
Internet. It is envisaged that P & G will also interact with the players coming online 
and offline two levels, in various forms. Zhang Li said that under the players 
coming online purchase P & G products related accumulated to a certain amount, 
or buy some of P & G is particularly recommended portfolio, you can get game 
cards, enhance the game experience. Instead, the game's outstanding player it is 
possible to get a discount under the P & G product line. 

     In other words, there is a mutual online and offline push pull effect, allowing the 
player to participate in more than just my personal interest, but also get some 
benefits. Not only in the entertainment made contact with Procter & Gamble, but 
also have the opportunity to try online P & G products. 



In recent years, P & G Greater China, Sina 

Weibo, Youku and other platforms launched 

"OLAY double days whitening PK" and 

other marketing activities have become a 

hot topic of the moment in social media, 

marketing, P & G in social media are 

increasingly ease. P & G can quickly adapt 

to the rise of social media may be largely 

attributed to 4C theory Procter & Gamble 

for many years in the field of branding and 
marketing formation 

The Marketing Theory of 4Cs 



 In 1990, the US marketing guru Robert Lauth 

made friends 4C marketing theory that the 

consumer (Consumer) acceptable cost (Cost) 

pricing, the principle of convenience 

(Convenience) were purchased channel 

planning, promotion of unidirectional change 

two-way communication (Communication). 

 In the new era, Procter & Gamble, Robert 4C theory gives new meaning to form 

a new 4C theory, namely: Capture (Catch), connected (Connect), turnover 

(Close), duration (Continue), to maximize the integration of on-line resources to 

provide the topic, actively interact with users, allowing consumers to become 

active participants in the marketing, marketing content creators and co-

branding promoters, promote the occurrence of buying behavior, promote the 

formation of long-term customer relationships. 



Well, now the most popular platform for China, what is it? 

 Consulting firm McKinsey for 5,700 Chinese Internet users conducted a survey 

found that one, two, three lines of urban residents social media registration rate of 

95%. Research report, "2011 China Digital Consumer Report" also pointed out that 

China also has the world's most active social media users. Up to 91 percent of 

respondents said that in the past six months have been logged social media, much 

higher than 30% in Japan, the United States, 67 percent and 70 percent in South 

Korea. Two of the most popular Chinese social media consumers in turn is QQ 

space, Sina Weibo and Renren, Tencent Weibo and Kaixin. 

 The report also pointed out that there is a prominent feature of China, 

namely the impact of social media on the Chinese consumer purchase 

decisions more than in other countries and regions. These abstract figures 

standing behind the world's largest Internet population. According to 

statistics, as of the end of 2011, the total number of Internet users in China 

has reached 513 million of the huge, more than half of Chinese Internet 

users more than 12 hours a week online. 



Social media for events 

 Since the rise of social media, we began to try a lot of different 
marketing campaigns, social media, there is a benefit, you can 
quickly do a test. If the results are good, you can quickly promote; 
if the result is not satisfactory, you can also make targeted 
adjustments quickly. Overall, the role and status of social media 
in brand marketing will become increasingly important. 



Before an idea may be more 

creative originated in a TV ad, 

then put the idea transplanted 

into print media and outdoor 

advertising, but today has been 

completely different. The idea 

itself must be applicable to all 

media, especially in the digital 

media to spread again. Not only 

must take full account of the 

creative phase of social media 

communication features, the 

production process must also 

take into account the need for 
social media communication 



谢谢 

THANKS 

The end 


